
  
Al Sindaco del Comune di Zagarolo

Progetto     “Servizio Civico 2013”  

___I__sottoscritt_______________________________________________________________________

nat__a_________________________________________il____________________ residente in Zagarolo 

Via__________________________________________________________________________________

Tel._______________Cell.___________________Codice Fiscale________________________________

presa visione delle linee guida per la concessione del contributo economico per il  progetto “Servizio 
Civico 2013”, trovandosi nelle condizioni contemplate dalle stesse, chiede di essere inserito nel progetto 
previsto da questa Amministrazione quale Servizio Civico a favore della collettività e sotto la propria 
personale responsabilità

DICHIARA

• di non svolgere, allo stato attuale alcuna attività lavorativa;
• che la propria situazione economica è quella risultante dall’allegato modello I.S.E.E.;
• di essere disponibile ad accettare qualsiasi tipo di servizio che verrà proposto da questa  

Amministrazione per il periodo dalla stessa indicato;
• di essere consapevole che la partecipazione al progetto “Servizio Civico” è alternativo  ad  

ogni altra forma di assistenza economica e che l’immotivato ed ingiustificato rifiuto a prestare il 
servizio precluderà la possibilità di  accedere a trattamenti assistenziali alternativi;

• di  essere  consapevole  che  per  ogni  assenza  ingiustificata  superiore  a  15  giorni  consecutivi  
comporterà la decadenza dalla partecipazione al progetto per l'annualità in corso;

• di  essere  a  conoscenza  che  per  i  P.A.I  che  richiedono una sostituzione,  le  assenze  motivate  
comporteranno la riduzione del contributo per i giorni di effettiva assenza.

Dichiara inoltre: 
• di essere a conoscenza che saranno effettuati  i  controlli  dalla normativa vigente in materia di 

autocertificazioni  e  di  essere  a  conoscenza  di  quanto  prescritto  dal  D.P.R.  n.  445/2000,  sulla 
responsabilità penale prevista nei casi di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti della 
medesima legge.

Si allegano i seguenti documenti:
• copia certificazione sanitaria;
• certificato I. S. E. E.;
• copia del titolo di studio o relativa certificazione;
• stato di famiglia;
• copia documento riconoscimento in corso di validità;
• altra documentazione utile a comprovare particolari situazioni di disagio ( invalidità, separazione, 

patologie varie ecc.).

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L. 196/03.
                              

                                      
Il Richiedente/Dichiarante     


